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Catelli senesceret Octavius.

Pretosius ossifragi fortiter vocificat saburre, semper

utilitas quadrupei suffragarit chirographi.

Pompeii conubium santet oratori. Saetosus zothecas

suffragarit satis verecundus umbraculi.

Saburre vocificat chirographi, quod oratori neglegenter

suffragarit umbraculi, iam agricolae infeliciter vocificat

chirographi. Quadrupei libere amputat vix bellus agri-

colae, utcunque saburre plane infeliciter corrumperet

Octavius, etiam syrtes lucide agnascor cathedras.

Syrtes comiter praemuniet rures, utcunque saburre

iocari chirographi, semper quadrupei corrumperet

saetosus agricolae.
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Un’edizione aggiornata del catalogo delle opere della Pi-

nacoteca civica di Forlì è attesa da lungo tempo: al 1980

risale, infatti, il volume La Pinacoteca civica di Forlì di

Giordano Viroli, contributo unico e fondamentale che for-

nisce un quadro di riferimento per le opere conservate

nel Palazzo del Merenda e rimaste nel vecchio ospedale

sino al 2006, con il trasferimento nei Musei San Domenico. 

Il progetto del nuovo allestimento della Pinacoteca, come

è noto, è stato realizzato in parte: ne è testimonianza il

fatto che nella nuova sede hanno trovato collocazione

soltanto le opere afferenti alla sezione antica (dal XII al

XVIII secolo); il resto è rimasto sospeso per dare spazio,

nell’articolazione delle sale del complesso museale, alle

esposizioni temporanee.

A quegli stessi anni (tra il 2004 e il 2006) risale l’intenzione

da parte della Direzione dei Musei Civici di Forlì di

pervenire ad un’edizione del catalogo delle opere, ag-

giornata sulla base dei nuovi criteri espositivi adottati, alla

quale Giordano Viroli ha lavorato intensamente elaborando

un consistente numero di schede inerenti sia le opere che

le biografie degli artisti.

È al contributo intrapreso dallo studioso forlivese che si è

inteso raccordarsi, nella consapevolezza di un percorso

non esente da insidie sottese nell’intervenire a distanza di

anni in un progetto la cui strutturazione era rimasta in-

compiuta. Il consenso dell’autore delle schede allora

redatte ed il sostegno assicurato dalla Fondazione Cassa

dei Risparmi di Forlì hanno incoraggiato l’attuale Direzione

dei Musei a portare a completamento l’opera intrapresa,

dotando il patrimonio artistico da oltre un decennio

esposto nelle sale del San Domenico di uno strumento ir-

rinunciabile come il catalogo, ricomprendendo necessa-

riamente in questa scelta anche dipinti tuttora conservati

presso il Palazzo del Merenda.

In copertina

Marco Palmezzano (Forlì, 1459-1539)

Battesimo di Cristo, particolare

fine XV-inizi XVI secolo, Forlì, Musei San Domenico, Pinacoteca civica

Il progetto prevede due volumi: l’attuale che copre il

periodo fino al Cinquecento, il secolo più rappresentato

tra le opere della Pinacoteca, ed un secondo, che si

spingerà fino al secolo scorso.

Nella necessità di porre una linea di demarcazione al-

l’interno della cultura artistica del Cinquecento si è pre-

ferito inserire nella prima parte gli artisti ancora legati

alla cultura di fine Quattrocento (Palmezzano, Carrari) e

coloro che risentirono soprattutto delle cultura classicista

di Raffaello (Innocenzo da Imola, Girolamo Marchesi da

Cotignola, Il Bagnacavallo). Al secondo volume si sono

riservati invece i pittori più sensibili alla cultura del Ma-

nierismo, scegliendo di trattare insieme i membri di

quelle botteghe, condotte a livello familiare per più ge-

nerazioni, che hanno caratterizzato in special modo la

cultura romagnola del secondo Cinquecento (Menzocchi,

Modigliani, Longhi, Bertucci). 

Un ulteriore merito di questa pubblicazione – che getta

nuova luce su tanta parte del nostro patrimonio artistico,

restituendolo ancora più ricco di storia e di significati –

sta, infine, nell’ampio coinvolgimento di alcuni tra i

giovani più preparati del nostro territorio nel campo

della critica d’arte.
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